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Sono un geomatico
 Mi occupo rilevamento e trattamento informatico 

dei dati relativi alla terra e all’ambiente.

Immagine di stamen design – basi OpenStreetMap



  

Un'iniziativa civica che si propone di far conoscere e 

diffondere la cultura dell'open government e le prassi 

dell'open data nel nostro territorio e aprire una 

discussione pubblica partecipata.

http://opendatasicilia.it

http://opendatasicilia.it/


  

dati aperti | open data

Un dato è aperto se chiunque è 

libero di usarlo, riutilizzarlo, 

ridistribuirlo, ed è soggetto tutt’al 

più all’obbligo di citazione o 

condivisione allo stesso modo 
Open Definition: http://opendefinition.org/od



  
“Promuovere cultura della trasparenza”, 

“Conoscere per capire”



  

MONITHON (MONItoring+maraTHON) è 

un’iniziativa indipendente di monitoraggio civico 

dei progetti finanziati dalle politiche di coesione



  

#SOD14, il raduno di italiani e italiani che 

fanno cose con i dati



  

Inizi

● I dati pubblicati sul sito dell'Agenzia nazionale per 

l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 

non sono completi, primari, tempestivi e 

riutilizzabili.

http://www.benisequestraticonfiscati.it/

http://www.benisequestraticonfiscati.it/


  

Ci siamo rimboccati le maniche

http://sod.confiscatibene.it/


  

I dati sui beni confiscati

● Numerose associazioni e gruppi di lavoro 

raccolgono informazioni e dati sui beni

● Non esistono piattaforme organiche e 

collaborative in grado di fornire un quadro di 

insieme, accessibile e consultabile



  

Confiscati Bene: lo schema



  

Il network di #ConfiscatiBene

● Dal primo go-live! di #ConfiscatiBene (aprile 2014), 

numerosi soggetti sono entrati in contatto con il team 

di progetto, dal mondo editoriale all’advocacy, 

dall’associazionismo alla società civile.

http://www.confiscatibene.it/it/rassegna-stampa


  

Monithon: Monitoring + Marathon

● Monitoraggio civico a partire dai dati aperti di 

OpenCoesione.

– raccolta dati non presenti sul portale (andamento 

qualitativo del progetto, criticità);

– report georeferenziati;

– campagne tematiche.



  

La qualità della vita  delle comunità 

locali: macro

● Energia potenziale dei beni confiscati

● L'inchiesta

● I dataset

● “Riparte il futuro”

https://github.com/spaghetti-open-data/beni-confiscati-aperti/wiki/Energia-potenziale-dei-beni-confiscati
http://www.confiscatibene.it/it/blog/confiscati-bene-su-19-giornali-del-gruppo-lespresso-inchiesta-di-data-journalism-di-dataninja#.VTX9A9K8PKB
http://www.confiscatibene.it/it/dataset


http://www.riparteilfuturo.it/


  

Delibera trasparenza a costo zero

Gli enti territoriali sono tenuti per legge (art. 48 del Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) a 

redigere un apposito elenco dei beni confiscati ad essi 

trasferiti, periodicamente aggiornato. L’elenco, reso 

pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve 

contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione 

e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a 

terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, 

l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. 

http://archivio.riparteilfuturo.it/elezioni-2014/delibera-trasparenza-a-costo-zero/


  

L’impegno in più

● Per questo, i Comuni che gestiscono un bene 

devono dare informazioni in formato open data alla 

società civile e all’ “Agenzia Nazionale dei Beni 

sequestrati e confiscati alla mafia”



  

La qualità della vita  delle comunità 

locali: micro

● Più facile

● Più misurabile

● Fa bene alle comunità

● Fa bene al progetto

● Attitudine al miracolo



  

Confiscati Bene a San Giuseppe Jato:

“oggi da qui è passato un treno ...“



  

Il Suono della Mafia
“Sonificazione dei beni confiscati alla mafie”

a cura di 

Anthony Di Furia

ispirazione:

CONFISCATI BENE

www.confiscatibene.it



  



  

Grandi piaceri e soddisfazioni

● Confiscati Bene ha vinto premi

● Confiscati Bene gode di una “buona stampa”

● Confiscati Bene fa partire treni e crea musica

● Confiscati Bene è un esempio





  



  

GRAZIE
hhttp://www.confiscatibene.it/

twitter: @aborruso

aborruso@gmail.com

Quest'opera è distribuita con

 Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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